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Migliora il livello  
di comfort.

Trovare l'altezza ergonomica corretta del monitor e 
regolarne la distanza è facile, grazie al robusto e stabile 
braccio estensibile ergonomico per monitor singolo 
SmartFit®. Libera prezioso spazio sulla scrivania migliorando 
inoltre l'ergonomia. L'ampia gamma di regolazione offre 
un'articolazione di ±90°, una rotazione di ±180° (per 
orientamento orizzontale o verticale) e un'inclinazione 
di ±45° del monitor, oltre a un'estensione del braccio fino 
a 283 mm. Il robusto morsetto a vite in metallo e l'anello 
di tenuta sono facili da installare e non danneggiano la 
scrivania o il tavolo, né lasciano segni. Compatibile con 
monitor di dimensioni fino a 34" e 8 kg 

Le caratteristiche disponibili includono:

• Sistema SmartFit®

• Ampia gamma di regolazione

• Braccio estensibile

• Morsetto a vite e anello di fissaggio inclusi

• Piastra di montaggio VESA 75/100 a sgancio rapido

• Sistema di gestione dei cavi

Foglio
prodotto
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Foglio
prodotto

Il sistema SmartFit® fa sì che trovare 
la giusta altezza per il massimo 
comfort sia facile come bere un 
bicchiere d'acqua. Basta abbinare le 
dimensioni della mano al colore nella 
tabella inclusa, impostare l’altezza 
corrispondente al proprio colore e il 
gioco è fatto.

Il morsetto a vite e l'anello di 
fissaggio inclusi sono in acciaio e 
alluminio duraturi, richiedono un 
minore spazio sulla scrivania per 
il fissaggio e non danneggiano la 
scrivania o il tavolo, né lasciano segni.

L'ampia gamma di regolazione 
offre un'articolazione di ±90°, 
una rotazione di ±180° (per 
orientamento orizzontale o verticale) 
e un'inclinazione di ±45° del monitor 
per un comfort ergonomico.

La piastra di fissaggio VESA 75/100 
a sgancio rapido è adatta a monitor 
fino a 34" e 8 kg.

Il braccio estensibile consente di 
regolare facilmente la distanza del 
monitor (fino a 283 mm).

Il sistema di gestione dei cavi elimina 
la confusione dei cavi per una 
scrivania più pulita.
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Specifiche dei materiali

Supporto, braccio esteso Acciaio verniciato a polvere

Base: Morsetto a vite/anello di tenuta Acciaio verniciato a polvere

Involucro cavo ABS

Bandiera SmartFit Nylon con fibra di vetro

Colore e materiale della struttura Acciaio nero

Montaggio compatibile VESA Compatibile con monitor con 
 schemi di montaggio VESA 75 o 100  

Installazione Morsetto/anello di tenuta

Dimensioni del prodotto

Dimensioni  114 mm x 520 mm x 548 mm (4,49" x 20,47" x 
21,57")

Peso 3,32 kg (7,32 lb) 

Capacità Supporta monitor fino a 34" o fino a 8 kg/17,6 lb

Inclinazione ±45°

Articolazione ±90°

Rotazione schermo ±180°

Estensione completa braccio 399 mm (15,7")

Altezza supporto 443 mm (17,4")

Confezione

Stile  Scatola marrone

Dimensioni 45,6 cm x 23,3 cm x 13,5 cm (17,95" x 9,17" x 5,31")

Peso 3,85 kg (8,49 lb)

Contenuto Braccio per monitor, IG, Garanzia 

Alimentazione e credenziali ambientali

Umidità relativa  30% - 80%

Temperatura di esercizio -5 °C – 40 °C

Temperatura di stoccaggio -40 °C – +70 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Garanzia Limitata di 2 anni

Certificazioni e conformità RoHS


